
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

Erano settanta, qualcuno in
meno rispetto alle previsioni,
i partecipanti alla XIX edizio-
ne dei giochi nazionali per
dializzati e alla XXII dei giochi
nazionali per trapiantati, per
la prima volta svoltisi a Gros-
seto. E non è del tutto soddi-
sfatto il coordinatore dell'
evento e responsabile Aned
(associazione trapiantati e
dializzati) di Grosseto, Raffae-
le Giuliano, che sperava in un'
adesione più convinta per un
evento sportivo così rilevante.
«Peccato - ha detto - per il nu-
mero minore di concorrenti
rispetto alle iscrizioni, sia per
le nostre competizioni ufficia-
li che per la marcia aperta a
tutti. Chi per motivi economi-
ci, chi per indisponibilità, non
si sono raggiunte le ottanta
presenze previste».

Ma queste lacune non han-
no certamente penalizzato il
regolare svolgimento della
manifestazione - il maremma-
no Mario Fazzi ha conquista-
to l'oro nella marcia 5km -
che, anzi, ha richiamato l'at-
tenzione dei vertici associati-
vi, gratificando in particolare
l'attività dell'Aned Grosseto.

«Al termine del pranzo so-
ciale - continua Giuliano - la
presidente nazionale Aned,
Anna Bernasconi ha persino
annunciato che anche il pros-

simo anno i campionati italia-
ni si terranno a Grosseto. Or-
ganizzeremo tutto nel miglio-
re dei modi ma questa notizia
fa capire quanto il nostro terri-
torio e le nostre strutture sia-
no apprezzati. Non ho lavora-
to da solo, mi hanno aiutato
alcuni enti ed associazioni lo-
cali». A contribuire alla riusci-
ta dell'evento, infatti, sono

stati gli sponsor Ss Grosseto,
Uisp, Moto club Grosseto e
Grosseto Sport Insieme.

Ecco i vincitori di alcune ga-
re svolte nel week-end nelle
strutture sportive della città e
della provincia selezionate
per i Giochi.

Atletica leggera 1500mt
(categoria): Daniele Dorizzi
(super senior), Liliana Castel-

lani (veterano); 100mt: Lilia-
na Castellani, Mauro Adriani
(veterano), Carlo Maffeo
(over 70); 200 mt: Liliana Ca-
stellani (veterano), Mauro
Adriani (veterano); Marcia
3km maschile/5km femmini-
le: Eleonora Corona, Nicola
Marcantonio (senior), Mario
Fazzi (senior); Ciclismo 20
km strada: Elisa Negri (adul-

to), Mbaye Ndoye (super se-
nior); Ciclismo 5km crono:
Massimiliano Fedele (oro-se-
nior), Gisella Motto (super ve-
terano); Nuoto 50 mt stile li-
bero: Monia Esposito (adul-
to), Gabriele Marrucci (se-
nior); Marco Rigo (senior);
Tennis: Francesco Cusano
(super senior).
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Foto di gruppo per i partecipanti alla 20 km di ciclismo su strada partiti da piazza Dante (foto Bf)

Giochipertrapiantati,l’Anedvuoleilbis
La presidente nazionale Bernasconi ha annunciato l’intenzione di tenere la prossima edizione di nuovo a Grosseto

◗ GROSSETO

Circa 250 bambini partecipano
oggi alla festa finale del progetto
Figc "I Valori scendono in cam-
po", al Campo Zauli.

A partire dalle 9,30 e con pro-
babile presenza di alcuni gioca-
tori del Grosseto, i bambini delle
scuole di via Anco Marzio, Civi-
tella, Braccagni, De Amicis, via
Rovetta, via Montebianco, sa-
ranno in campo fino alle 12 per
la festa finale. “I Valori scendo-
no in campo” è un percorso for-
mativo che unisce e valorizza
tante e differenziate attività.
Un’iniziativa che anche
quest’anno coinvolgerà 100 cit-
tà italiane, portando nelle scuo-
le primarie le regole e i valori del
calcio, per promuovere l’identi-
tà sportiva e culturale di questa
nazione. La novità dell’edizione
2012 è il gioco "I Valorosi", uno
strumento di supporto per impa-
rare divertendosi, che verrà con-
segnato alle scuole aderenti in-
sieme al materiale sportivo (pal-
loni, delimitatori di spazio, osta-
coli). Nel contesto ci sarà anche
una mostra dei lavori, dei giochi
e dell'attività di animazione.

IValori incampo
festafinale
delprogettoFigc

◗ GROSSETO

Che i Daemons di Cernusco fos-
sero la formazione strafavorita
alle finali under 15 di flag foot-
ball, a Cambiago, lo sapevano
tutti. Nessuno si poteva aspetta-
re, però, che l’outsider potesse
essere l’Olimpia di Grosseto. I
ragazzi del presidente Claudio
Pastorelli, dopo aver regolato i
Rhinos di Milano ai quarti di fi-
nale, hanno dovuto incrociare
le flag proprio contro la corazza-
ta Daemons in una semifinale
dal sapore della finale.

I giovani Olimpia hanno af-
frontato nel modo giusto gli av-
versari, tanto che i lombardi
(vittorioso 24-14), hanno dovu-
to attendere lo scadere del pri-
mo tempo per mettere a segno
il primo touchdown.

La partita ha succhiato ai
grossetani tutte le energie psi-
cofisiche, tant'è che nella finale
di consolazione sono usciti bat-
tuti (18-6) contro i Blue Sorm,
senza mai lottare.

Olimpiaoutsider
allefinaliU15
diflagfootball

◗ CASTIGLIONE

Per il ponte del 2 giugno Casti-
glione e il suo mare ospitano
per la seconda volta una tap-
pa, la terza, della Swiss & Glo-
bal Cup Classic 12' Dinghy, le
piccole derive in legno nate
negli anni ’30. Dopo Varazze e
Napoli tocca dunque a Casti-
glione ospitare l'evento,
quest'anno davvero interna-
zionale con altre due tappe
previste in Slovenia e Svizze-
ra.

Con il patrocinio del Comu-
ne, sarà il Cvcp e il presidente
Maurizio Bartolozzi a fare gli
onori di casa: «Data la passio-
ne per la vela e l'interesse a
promuovere e a sostenere tut-
ti gli eventi che valorizzano
questo sport, siamo orgoglio-
si di ospitare una tappa della
Swiss & Global Cup» ha sotto-

lineato. Cinque le prove in
programma per la due giorni
di regate, con partenze previ-
ste sabato alle 12 e domenica
alle 10 dal molo di levante del
piazzale antistante il club veli-
co, e del villaggio hospitality.

Da non perdere poi i nume-
rosi eventi collaterali, dopo le
uscite in mare, aperti a tutti e
organizzati dai vari sponsor
della manifestazione: dalla
musica della New Brass Band,
un gruppo di nove musicisti, e
dalle tante degustazioni con
prodotti locali, sempre nel
piazzale fratelli Bruni, davanti
alla darsena comunale. La
classifica provvisoria dei din-
ghy, dopo la tappa varazzina e
quella napoletana, vede al co-
mando Ubaldo Bruni del C.C.
Roggero di Lauria.

Seconda posizione per Da-
ni Colapietro del C.V. La Spe-

zia e Massimo Schiavon del
C.N. Chioggia. Quarto l'AD di
Swiss & Global Asset Manage-
ment Filippo La Scala. Note-
vole salto in classifica per
l'olimpico Giorgio Poggi del
Garnell Sailing Team che, do-
po la vittoria napoletana, bal-
za al settimo posto. Fra i rega-
tanti toscani: Sandro Alessi
(29º), Italo Bertacca (33º) e Ni-
colò Orsini Baroni (50º) del
C.V. Artiglio, Luca Toncelli
(35º) del C.N. Marina di Carra-
ra, Daniele Falcinelli (31º) del
C.N. Castiglioncello e Marcel-
lo Corsi (42º) del C.N. San Vin-
cenzo.

Una cena di gala per gli ar-
matori è prevista alla tenuta
La Badiola, altro sponsor dell'
evento. Le premiazioni saran-
no effettuate al Cvcp.
 (en.gi.)
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vela

IDinghyaCastiglione
perlaSwissCupClassic ◗ FOLLONICA

Iniziano oggi in Veneto le finali
nazionali dei campionati giova-
nili di hockey su pista ai quali
partecipa con tre categorie sulle
quattro presenti il Follonica
Hockey. Gli azzurrini hanno ot-
tenuto la qualificazione alla fase
finale negli Under 13, negli Un-
der 17 e negli Under 20 e da sta-
sera cercheranno di portare in ri-
va al Golfo lo scudetto tricolore.

Il Follonica, campione uscen-
te nella categoria Under 17 e che
ha già vinto per il 2012 il tricolo-
re Under 23, ci prova con legitti-
me ambizioni in tutte le compe-
tizioni forte dei successi ottenuti
nel cammino di qualificazione
regionale che ha visto gli azzurri-
ni coordinati da Franco Polveri-
ni primeggiare praticamente in
tutte e tre le categorie. Gli Under
13 del tecnico Alessandro Brizzi,
vincitori della zona toscana, so-
no inseriti nel gruppo B: oggi al-
le 13,45 a Trissino la sfida contro
il Valdagno, domani mattina al-

le 10,15 contro il Breganze ed il 2
giugno alle 10,15 contro il Mon-
za e Brianza. Gli Under 17 alle-
nati da Fabio Bellan, secondi in
IV zona, debuttano oggi nel
gruppo A di Valdagno alle 11,15
contro il Roller Novara, domani
alle 12,45 giocheranno contro il
Breganze ed alle 20,15 contro il
Valdagno. Gli Under 20 di Gian-
carlo Fantozzi, vincitori del giro-
ne toscano, giocano a Valdagno
il gruppo B iniziando il cammi-
no oggi alle 18,45 contro il Mate-
ra, proseguendo poi domani alle
17,45 contro il Bassano per chiu-
dere il 2 giugno alle 15,15 contro
il Villa Oro Modena.

Si qualificano per le semifina-
li incrociate, nel pomeriggio del
2 giugno, le prime due di ogni gi-
rone; finali in programma il 3
giugno a Trissino, dalle 9 del
mattino si comincia con gli Un-
der 13, alle 10,15 gli Under 15, al-
le 11,30 gli Under 17 ed alle 12,45
gli Under 20.

Michele Nannini
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hockey su pista

Tresquadrefollonichesi
allefinalinazionaligiovanili

◗ GROSSETO

Sei maremmani tesserati per il
Marathon Bike si presenteran-
no al via della suggestiva Mara-
tona di Stoccolma, che quest'
anno ha chiuso le iscrizioni a
dicembre con il record di oltre
22.000 adesioni.

Del comitiva la più titolata è
Micaela Brusa che vanta un
personale di 3h 26’; poi Laura
Bonari (alla sua settima mara-
tona) che vanta un personale

sulla distanza di 3h 54’; Caroli-
na Polvani, alla sua seconda
apparizione, che proverà a mi-
gliorare il tempo di 3h 57’, fat-
to registrare anno scorso a Fi-
renze. Le altre due presenze
femminili portano il nome di
Daniela Mucciarelli (4h 8’) e
Marinela Chis, all'esordio sul-
la distanza. Tra gli uomini uni-
co rappresentante della rap-
presentativa grossetana (pre-
sente anche Renato Goretti,
che però causa infortunio non

partirà) sarà Paolo Lentini
Campallegio, con un persona-
le di 4h 25’.

L'ultramaratoneta Silvia
Sacchini invece prenderà par-
te sabato alla "Sei ore Citta' di
Spoleto". A cercare di arricchi-
re le vittorie stagionali, che so-
no arrivare a quota 16, ci pen-
serà Stefano Musardo impe-
gnato al "2˚ Ecogiro" che si
svolgerà domenica a Monte-
pulciano, che prevede un per-
corso impegnativo di 13 km.

Cinque
portacolori
del Marathon
Bike
che
prenderanno
parte
nel fine
settimana
alla gara
di Stoccolma

DallaMaremmaallaMaratonadiStoccolma
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